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OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “GESTIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
E INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, IN MODALITÀ FRONTALE PER IL
PERSONALE DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA, PER GLI ANNI
2020-2021-2022” - CIG: 8212256808

AVVISO ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO PROTOCOLLO

Il RUP,
Ø Richiamato il precedente Avviso del 09.03.2020, con cui codesta S.A. ha prorogato il termine di
scadenza delle offerte al 08.04.2020 ore 12:00 e la data di apertura della gara al 09.04.2020 ore
10:00, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID-19;
Ø Visto il DPCM del 09 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU n. 62
del 9-3-2020)”, con cui sono state estese a tutto il territorio nazionale e ulteriormente intensificate
le misure di contenimento e profilassi, al fine di contenere e contrastare il diffondersi
dell’epidemia virale di cui sopra;
Ø Ritenuto opportuno, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza del personale
impiegato in FAV e del pubblico, limitare gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo, per evitare
o ridurre il più possibile contatti e situazioni di vicinanza;
COMUNICA
che, data la situazione di emergenza in corso, l’UFFICIO PROTOCOLLO di codesta S.A.
osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico per le prossime 2 settimane (fatte salve
ulteriori variazioni e/o prorghe):
Venerdì 20 Marzo 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Lunedì 23 Marzo 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Venerdì 27 Marzo 2020 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00
INVITA PERTANTO
tutti i potenziali operatori interessati a tenere in considerazione i suddetti orari ai fini del
recapito dei plichi, entro il termine di scadenza previsto.
Eventuali diversi o ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nei tempi e modi previsti.
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Ringraziando per la cortese collaborazione e disponibilità, porgiamo Distinti Saluti.
Verona, 16.03.2020
Il RUP
Geom. Vincenzo Castronuovo
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